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Osvaldo de Tullio 
 

L’orgoglio di essere lions 
 
 

Rientro da una entusiasmante manifestazione. Ancora una volta ho visto 

con mano quello che i lions possono fare, sanno fare e, nel concreto, fanno. 

A Genova, qualche giorno fa, è stata costituita l’Associazione degli 

“Amici” della “Fondazione Banca degli Occhi Melvin Jones”. Circa 

duecento persone, lions e non, si sono ritrovati, con l’assistenza di un 

paziente notaio, lions anch’egli, per dar luogo alla costituzione di un 

organismo di supporto alla Fondazione: per divulgarne la conoscenza, 

facilitarne l’attività e contribuire al reperimento dei fondi necessari al suo 

sostentamento. Moltissimi altri, di ogni parte d’Italia, non hanno potuto 

essere presenti ma ai primi si affiancheranno con la qualifica di soci 

“promotori”. 

In tal modo la vita della Fondazione, che intende assicurare il trapianto 

della cornea a tutti coloro che così recupereranno la vista, inizia il suo 

promettente cammino con la collaborazione della clinica oculistica della 

Università di Genova, che ha finora ricevuto, a cura dei lions, il sostegno 

della donazione di apparecchiature scientifiche modernissime e di assoluto 

pregio,  indispensabili per lo svolgimento di una attività di interesse 

generale e con un livello di assoluta serietà scientifica. 

Tutti i presenti - dal Past Presidente Internazionale “Pino” Grimaldi 

all’ultimo neofita lions – eravamo presi dal giusto orgoglio di essere lions e 

consapevoli della nostra utilità sociale. Si sarebbe potuto pensare, senza 

entusiasmi di sorta, che se questi lions non ci fossero già, bisognerebbe 

inventarli, tante sono le cose utili e belle che essi fanno in tutto il mondo: 

senza strombazzare ai quattro venti la loro opera e lieti soltanto della 

remunerazione che nel profondo delle coscienze essi ricevono dalla 

consapevolezza di fare in ogni occasione il bene degli altri, contribuendo 

con le parole, le idee, i pensieri e le opere al miglioramento di questa nostra 

società. 
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E veniva fatto di pensare - a me - che ero presente in mezzo a loro – a 

quei lions un po’ miscredenti o perplessi che, per scarsa informazione o per 

non so cos’altro, ritengono che le nostre opere sono poca cosa e che la 

nostra incidenza nel sociale non si vede perché non c’è. 

Giorni fa, ai primi di gennaio, ho visto il compimento di un’altra opera, 

visibile, materiale e concreta che, iniziata dagli amici dei distretti adriatici, è 

stata completata con la inaugurazione a Durazzo, in Albania, del “Centro 

Pediatrico Lions di prevenzione e diagnosi”, service nazionale negli anni 

1995/96 e 1996/97. Un’opera che tangibilmente affratella ed approfondisce i 

vincoli di unione, storici, tra l’Italia e la vicina Nazione albanese. 

“A tre anni dalla posa della prima pietra la volontà, il cuore e lo spirito 

di servizio dei lions italiani hanno trasformato l’iniziale sogno di pochi 

generosi in  un entusiasmante e gratificante realtà” c’è scritto, ben a ragione 

nel cartoncino di invito alla inaugurazione, che ricorda anche una massima 

del nostro fondatore che, a suo tempo, ebbe a dire: “Ciò che dai all’umanità 

ti viene restituito”. 

Agli scettici ed ai dubbiosi potrei altresì ricordare tanti altri contributi 

concreti che i lions italiani danno alla risoluzione dei problemi della nostra 

società. Ma basterà leggere in proposito le pagine di questa Rivista che sono 

piene delle attività svolte da tutti noi. E non soltanto in Italia, perché non 

sono indifferenti le opere realizzate nel resto del mondo: ad esempio i 

progetti SightFirst e LCIF, gli ultimi  dei quali portati a termine ad Haiti, o 

in Ungheria (ripristino di scuole e forniture di materiale scolastico), nelle 

Filippine (materiale e visite mediche a circa 400 persone), in Croazia 

(equipaggiamento dell’ospedale pediatrico) per non parlare del 

considerevole programma di assistenza medica e sociale in corso in Cina. 

E, per tornare fra noi, come dimenticare la Casa di Assistenza per i 

malati oncologici ed i loro parenti inaugurata nello scorso aprile a Cagliari: 

una meravigliosa opera ideata e realizzata dai lions di Cagliari-Castello con 

l’aiuto di tutti gli amici del Distretto 108 L e di altri enti e privati! Uno 

stupendo edificio, sorto accanto al locale ospedale, per consentire ai 

congiunti dei malati, provenienti da ogni parte della Sardegna e del resto 

d’Italia, un soggiorno al fianco dei loro cari. 
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Queste ed altre iniziative (non citate e non portate alla ribalta di una più 

adeguata conoscenza per il nobile e disinteressato silenzio dei realizzatori) 

siamo sicuri che vivranno di vita florida, cresceranno e sempre più 

amplieranno la loro attività. E agli amici pessimisti o dubbiosi, poco 

informati o insoddisfatti l’invito a non sottovalutare i nostri sforzi ed a farsi 

buon veicolo delle nostre realizzazioni. 

 


